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INTRODUZIONE

Una delle principali preoccupazioni dei motociclisti e soprattutto
dei moto viaggiatori, sono i possibili problemi meccanici. Ormai le
moto sono diventate abbastanza affidabili, ma conoscere i diversi
punti deboli della propria moto è molto importante.
Bisogna anche pensare che in un viaggio, la moto è sottoposta a
stress, più il viaggio sarà lungo, più accidentate le strade, più praticherete sterrati, più aumenterà anche lo stress a cui è sottoposta
la vostra moto. Questo si traduce in un maggior rischio di rotture e
usura di parti sensibili, allentaggio e perdita di bulloni e viti. Dopo
ogni tratto di strada difficile, come sterrati, strade in pavé o tratti in
cattive condizioni è buona norma controllare che tutto sia a posto e
che non si stia perdendo niente per strada.
Partendo da questo concetto, si può dire che prima di partire per un
viaggio è necessario che la moto sia in condizioni ottimali e che non
abbia problemi o malfunzionamenti.
Un’ottima regola è quella di cambiare le parti che sono vicine alla
sostituzione in via preventiva e tenere i vecchi componenti come
scorta.
Prima di partire per un viaggio con la vostra moto, è sempre meglio
fare un test di guida su diversi terreni, dall’autostrada allo sterrato,
per prendere confidenza con il peso e l’ingombro della moto. Così
da capire se si può migliorare la distribuzione dei carichi, se occorre
regolare le sospensioni, correggere la pressione delle gomme, regolare l’ergonomia delle leve, tutto per rendere la moto più guidabile e
confortevole.
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RIPARAZIONI ON THE ROAD

La paura che la moto si rompa, di rimanere bloccati e doversi affidare a meccanici di dubbia competenza colpisce maggiormente i neofiti, ma anche i più esperti. Molto spesso quello che davvero serve è
una riparazione veloce per far sì che la moto sia marciante e ci permetta di continuare a guidare.
I casi in cui il danno è grave e lascia a piedi il guidatore senza possibilità di essere riparato sono rari. In questi casi estremi la vostra
ingegnosità o quella di chi troverete intorno a voi sarà determinante
per riuscire a risolvere il problema.
Quando incappate in un guasto, la prima cosa da fare è stare calmi. Sì lo so, non è facile, soprattutto quando si è da soli. Il panico in
queste situazioni rallenterà solo il processo di riparazione, e magari
vi farà fare delle stupidaggini.
Dopo essersi calmati bisogna, anche se non rientra nella vostra natura, avere un approccio logico e sistematico per diagnosticare il
problema. In questa fase ha un ruolo fondamentale anche l’improvvisazione e un approccio creativo. Moltissime moto sono state riparate a bordo strada con un approccio insolito, utilizzando i più disparati pezzi di ricambio.
Di certo questo ebook non può fornirvi linee guida dettagliate, perché i diversi problemi che si possono riscontrare a bordo strada
sono infiniti ed esistono altrettante soluzioni.
Molto spesso la prima riparazione non è mai totalmente efficace,
soprattutto se risente delle vibrazioni della moto, si dovrà probabilmente trovare un’altra soluzione. L’importante è tenere d’occhio il
problema, guidare piano ed essere pronti a doversi fermare spesso.
In generale finché il motore gira, anche se male, si può continuare a
guidare fino al primo meccanico o anche semplicemente ad un piccolo albergo o campeggio da utilizzare come punto di appoggio per
fare la vera e propria riparazione che ci riporterà a casa.
www.borntobefreeitaly.it
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COSA SERVE PER RIPARARE
UN GUASTO

Sicuramente conoscere i rudimenti della meccanica e avere un po’
di manualità sarà fondamentale per riparare la moto a bordo strada. Ma anche non scoraggiarsi e non farsi prendere dal panico sono
altrettanto importanti. Io personalmente non sapevo niente di meccanica, e ho imparato semplicemente iniziando a capire la disposizione delle varie componenti sulla moto, per poi passare a compiere
operazioni semplici di manutenzione ordinaria, come cambio olio,
candele, filtro aria, filtro olio, sostituzione pastiglie dei freni, pulizia
dei connettori elettrici, ecc...
Questo percorso di auto apprendimento è alla portata di tutti se si
fanno le cose con coscienza e prudenza, informandosi su internet e
sul manuale di officina e nel caso pensiate di aver sbagliato affidatevi sempre a un meccanico esperto. L’alternativa è frequentare un
corso di meccanica base, in una scuola o in un’officina.

3.1

Oggetti Obbligatori

In alcuni stati dell’Unione europea, c’è l’obbligo di portare sempre
con sé alcuni oggetti, quali il kit pronto soccorso (DIN 13167), il
kit lampadine e il giubbotto catarifrangente.
Prima di partire controllate e se è obbligatorio averli, così da non
incorrere in una multa.
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3.2

Foglio Pezzi Di Ricambio

Prima di partire è buona norma crearsi un foglio con tutti i codici e i
vari dati delle parti di ricambio perché in caso di necessità riuscirete
a trovarli più facilmente. In questo foglio oltre ai codici delle parti
più comuni che si possono rompere, è buona norma mettere anche
dati tecnici della moto.
Ricordatevi di fare una copia dei documenti della moto e di quelli
personali e riporli in un posto sicuro insime a quelli dei codici dei
pezzi di ricambio. Io di solito oltre la copia li invio a me stesso tramite mail così da averne anche una copia online.

Elenco dei codici e dei dati più comuni da portarsi dietro:
• Codice regolatore di tensione

• Dimensioni ruote.
• Codice pastiglie.

e range di carica per capire se

• Tipologia di olio.

funziona.
• Dimensione e numero maglie

• Codice filtro olio.

catena.

• Codice filtro aria.
• Codice cuscinetti ruota.

• Codice leve frizione e freno.

• Codice cuscinetti sterzo.

• Codice cavo frizione.

• Codice batteria, voltaggio

• Codice pompa dell’acqua.

e range per controllare se è

• Codice pompa della benzina.

carica.

• Dimensioni moto.
• Codici lampadine.

• Codice candele.
• Numero e amperaggio fusibili.
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Bisogna segnarsi sia i codici dei ricambi originali sia di quelli after
market più famosi, nell’articolo ”CODICI DI RICAMBIO PER VIAGGIARE” sul mio blog ci sono i codici per la mia moto ed è possibile
scaricarlo, e prendere spunto. Ricordatevi che l’elenco va adattato a
seconda della moto.

Sito dove trovare i codici delle parti di ricambio:
Honda = www.januaservice.com
Honda = www.bike-parts-honda.it
Suzuki = www.bike-parts-suz.it
Kawasaki = www.bike-parts-kawa.it
Yamaha = www.bike-parts-yam.it
Honda / Suzuki / Kawasaki / Yamaha = www.cmsnl.com
BMW = www.maxbmwmotorcycles.com/fiche/PartsFiche.aspx
Ducati = www.ricambi-ducati.it
Ducati = www.ducati.com/ducati_genuine_parts.do
KTM = www.bike-parts-ktm.com
KTM = www.partsfish.com/page/oem-parts-for-ktm
Moto Guzzi = www.motointernational.com/parts-catalogs-moto-guzzi
Triumph = www.worldoftriumph.com/triumph-motorcycle-parts.html
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3.3

Kit Attrezzi

Gli attrezzi da portare in viaggio dovranno essere di buona qualità e
idonei per propria moto. Prima di partire bisogna controllare le diverse dimensioni della bulloneria e portare solo le chiavi necessarie.
Bisogna scegliere chiavi inglesi, brugole, cacciaviti o torx delle giuste misure per la bulloneria della nostra moto.

In generale ci sono degli oggetti che è sempre meglio avere, che possono essere usati per diverse situazioni e riparazioni quali:
• Nastro Americano (telato).

• Un tester.

• Nastro isolante.

• Stracci.

• Filo di ferro.

• Guanti monouso.

• Fascette elettriche.

• Pasta bi-componente.

• Fascette metalliche.

• Le capsule di aria compressa o

• Un paio di cinghie.

il compressore 12V.

• Un manometro per controllare • La presa 12V.
la pressione delle gomme.

• Bomboletta WD40.

SALVA SPAZIO.

Per occupare meno spazio si può
schiacciare il rotolo di nastro
americano, arrotolarlo su se stesso o avvolgerlo su un pezzo di
metallo o plexiglass rettangolare.
Alcuni usano come base per arrotolarlo le vecchie visiere.
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Potete leggere “PRESA ACCENDISIGARI 12V PER MOTO”, che
spiega le diverse possibilità per montare una presa 12v sulla vostra
moto o “LA PRESA 12V PER LA MIA MOTO”, dove si può trovare
anche lo schema elettrico del mio impianto elettrico.

La dotazione di attrezzi dipenderà anche dalle vostre capacità di
usarli, ma è sempre meglio averli che non averli.
In generale bisogna portare:
• Pinza multiuso.
• La chiave per le candele.
• Chiavi inglesi, brugole, cacciaviti, torx delle giuste dimensioni.
• Un cacciavite piatto.
• Una pinza a pappagallo robusta.

SALDATORE ELETTRICO.

Utilizzando un fil di ferro, del nastro telato e un accendino si può costruire un
saldatore per riparare l’impianto elettrico.
Foto presa da internet
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3.4

Parti Di Ricambio

Questo è un argomento complesso e infinito. Ogni moto ha i suoi
punti deboli e per questo ogni moto richiederà dei pezzi di ricambio
diversi. Inoltre, più il viaggio sarà lungo più bisognerà far attenzione a che cosa portare. Ma ricordatevi di non esagerare.
In generale però ci sono poche cose che possono essere portate e
che vanno bene per tutte le moto.
• Chiavi di ricambio della moto (nascoste in un posto sicuro).
• Fusibili.
• Candele.
• Regolatore di tensione.
• Leve di ricambio (Freno frizione).
• Tubi di gomma per la benzina.
• Un paio di metri di filo elettrico.
• Bulloni, dadi e rondelle di diverse misure.
• Falsa maglia per trasmissione finale.
• Kit foratura (“Kit Per Riparare Una Gomma”).
• Lampadine di scorta.

LA FALSA MAGLIA.
E’ abbastanza raro rompere la catena,
ma in quel caso avere una falsa maglia
è fondamentale. Inoltre è un pezzo di
ricambio che occupa poco spazio.
Bisogna ricordarsi che la parte chiusa
della clip va montata nella direzzione
di rotazione della catena.
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3.4

Kit Per Riparare Una Gomma

Bucare una gomma è una cosa che può capitare, guidare su strade
dissestate, con lavori in corso, o in off road aumenta la probabilità
di bucare. Per questo avere un kit per riparare la gomma è molto
importante.
Prima di partire informatevi se avete ruote tubeless o con camera
d’aria e imparate come si ripara una gomma bucata.
Esistono delle aziende che trasformano cerchi con camera d’aria in
cerchi tubeless, personalmente non ho mai provato queste modifica,
ma ne ho sentito sempre parlare bene.
Dobbiamo fare una distinzione, infatti chi ha le ruote a tubeless sarà
avvantaggiato rispetto a chi ha le ruote con camere d’aria.
HO PERSO LA VITE DELLA VISIERA
A causa del forte vento laterale e delcontinuo aprire e chiudere, si è svitata ed ho perso la vite che teneva la visiera e il visierino.
Essendo una vite particolare era difficile
trovarla dai rivenditori.
Per risolvere il problema ho utilizzato una
vite di una carena con il giusto passo, con 4
rondelle per fare spessore perchè era troppo
lunga.

Tubeless.

Per riparare una ruota tubeless bisognerà avere un piccolo kit, con
all’interno diversi attrezzi (kit ripara tubeless).
In internet esistono decine di video su come si ripara una gomma
tubeless, ma in generale bisogna estrarre il chiodo con una pinza o
altro tenendo d’occhio l’inclinazione. Gonfiare lo pneumatico così
www.borntobefreeitaly.it
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che la ruota sia abbastanza rigida da poterci lavorare, svasare il foro
con l’apposito attrezzo, prendere la stringa di caucciù infilarla fino a
metà nell’apposito attrezzo a cruna d’ago, cospargere di mastice la
stringa.
A questo punto infilare
l’attrezzo con la stringa nel
buco evitando che entri
completamente nel foro,
estrarre l’attrezzo con forza così che la stringa rimanga al proprio posto,
aspettare una decina di
minuti che il mastice si sia
asciugato, tagliare con il taglierino l’eccesso di couciu che esce dal
pneumatico e gonfiarlo. Per i primi chilometri guidare con prudenza e controllate spesso la pressione della gomma per capire se la riparazione è stata eseguita correttamente.
L’operazione è più semplice di quello che sembra, serve solo un po’
di manualità.

Camera d’aria.

Sostituire una camera d’aria è sicuramente più difficile, faticoso, lungo e richiede più attrezzi e manualità. Bisogna avere le leve
smonta gomme, la camera d’aria di scorta, il compressore da viaggio, molta pazienza e le competenze per fare il lavoro.
Avere il cavalletto centrale sarà importante e agevolerà il lavoro, altrimenti si può appoggiare la moto su una borsa in alluminio o sdraiare la moto per terra.
In breve l’operazione da fare è quella di smontare la ruota dalla
moto, stallonare il copertone, estrarre la camera d’aria, estrarre
l’eventuale chiodo, infilare la nuova camera d’aria, gonfiarla leggermente, ri-tallonare il copertone senza pizzicare la camera d’aria
(significa creare dei piccoli taglietti dovuti all’abrasione tra leve, cer-
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chio e bordo del copertone con la camera d’aria), gonfiare la camera
d’aria per vedere se tutto è a posto, rimontare la ruote e ripartire.
Come avete capito è un lavoro difficile soprattutto se non si ha dimestichezza con l’uso delle leve (prendete quelle lunghe almeno
30cm). In tutta questa operazione l’uso del sapone faciliterà l’uscita
e il riposizionamento della spalla del copertone, se non si ha il sapone si può usare lo shampoo, il balsamo, il detersivo per i piatti, ecc...
Esistono tantissimi articoli e video su internet che spiegano come si
procede per cambiare una gomma.

Nel caso il cerchio sia deformato o non si riesca a ri-tallonare le spalle del
copertone, la prima cosa da evitare è quella di gonfiare eccessivamente la camera d’aria (5-7 Atm), perchè l’unico risultato che otterrete è quello di farla
scoppiare.
A 3,5 Atm le spalle del copertone dovrebbero posizionarsi senza problemi.
Se questo non succede bisogna sgonfiare la camera d’aria e nel punto in cui
non è si tallonata, mettere del sapone, gonfiarla fino a 3,5 Atm, sollevare la
ruota a farle fare dei saltelli per terra così da massaggiare il pneumatico fino
a che non si posizioni correttamente.
Può capitare di dover compiere l’intera procedura anche 2-3 volte. L’uso del
sapone è importante quindi usatelo sempre.

PIZZICARE NON VA BENE.

Dopo aver riparato la camera
d’aria, nel rimontarla non si è
prestata attenzione quindi è stata pizzicata.
Occorre sfilare nuovamente la
camera d’aria e riparare tutti i
taglietti creati dalla disattenzione nell’usare le leve smonta
gomme. Come vedete in foto i
taglietti sono tanti ed è stato necessario usare parecchie toppe.
Per evitare di pizzicare la camera d’aria, quando la si inserisce nel copertone, va
gonfiata leggermente, così da facilitare l’operazione.
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PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE

In viaggio, la prima cosa a cui bisogna stare attenti, è la comparsa di
rumori strani che provengono dalla moto. Per questo è importante
il giro di prova con la nuova configurazione di carico proprio per vedere se ci sono problemi e per familiarizzare con il mezzo.
Ci sono alcuni rumori che ci devono mettere all’erta in modo da
fermarci rapidamente, questi sono raschiamenti e sfregamenti decisi, forti picchiettii e cigolii, o colpi provenienti dal motore.
Se si guida su sterrato può capitare che fango o sassolini si infilino
tra la pinza e il disco o all’interno del para coppa e inizino a sbattere
e a creare fastidiosi rumori.
Le alte temperature e la benzina a bassi ottani possono rendere il
motore più rumoroso. L’importate è stare attenti a rumori sospetti
senza diventare paranoici, e se si seguono piccole regole è facile individuare il rumore e neutralizzarlo.

LA CATENA È CADUTA.

Se non si controlla la catena con
regolarità, con la naturale usura si allungherà fino a cadere
o rompersi. In entrambi i casi
la catena potrebbe far cadere o
rompere i componenti del motore.
Nel caso non sia successo nulla,
è sufficiente posizionare la catena e tirarla fino a regolarla correttamente. Se si è rotta ci vorrà
una falsa maglia.
Il consiglio è quello di controllare con regolarità la tensione della catena e regolarla se necessario. Foto presa da internet.
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Da dove arriva il rumore? Tramite questa tabella siamo in grado di
farci un’idea di quale sia il problema.
RUMORE

POSSIBILE CAUSA

Potrebbe trattarsi di un elemento
Si presenta solo ad alcune velocità o
allentato nella carena o di qualcosa
aumenta con la velocità.
che fa rumore a causa della velocità.

Solo con alcune marce.

Probabilmente la colpa è di un
cambio difettoso. Mentre guidate,
azionate la frizione e fate diminuire
i giri. Se il rumore persiste, allora
non è imputabile al motore e proviene dal cambio, dalle ruote o dalle
carene.

Il rumore si attenua al diminuire
dei giri, con la frizione azionata.

Dipende dal motore o dalla frizione.
Fermatevi e indagate.

Mettete in folle e fate andare su di
giri il motore.

Se il rumore aumenta all’aumentare
dei giri, allora proviene dal motore.

Mettete in folle e andate a motore
spento.

Il rumore diminuisce al diminuire
della velocità del veicolo? Può dipendere dalla trasmissione ad albero/catena o dai cuscinetti.

Sirene.

Accostate.

HO PERSO IL TAPPO!
A causa delle vibrazioni e del terreno
sconnesso, il tappo del radiatore si è
svitato ed è caduto.
Non riuscendo a trovarne uno di ricambio è stato utilizzato un pezzo di
legno delle giuste dimensioni.
Le fascette elettriche sono state legate
in maniera tale che la pressione non
facesse cadere il tappo d’emergenza.
Foto di Big Yellow Tractor, presa dal
forum: www.horizonsunlimited.com
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DIAGNOSI DI UN GUASTO

Partiamo dal concetto che le ragioni principali per cui un motore
non si accende sono due, la prima è che non arriva elettricità, la seconda è che non arriva benzina. Sempre più raramente si parla di
problemi meccanici come una pompa non funzionante o un motorino di avviamento rotto.
Quello che succede sempre più frequentemente è il malfunzionamento di un componente elettronico. L’elettronica è studiata per
segnalare immediatamente anche il minimo problema con un codice di errore o di guasto, basterà leggere il codice di errore e andarlo
a cercare su internet per rintracciare il problema.
HO ROTTO LA LEVA DELLA
FRIZIONE.
Se la moto cade è possibile che si
possa rompere una leva. In questo
caso si è sostituita completamente la
leva con una pinza a scatto che opportunamente posizionata funziona
da leva.
Foto presa dal forum:
www.quellidellelica.com

In alcuni casi potrebbe segnalarci codici errori che non creino mal
funzionamenti, come quelli sulle emissioni, in questo caso continuate a guidare senza problemi. Con l’aumento dell’elettronica sta
sempre di più diventando fondamentale portare un lettore di codici
diagnostici d’emergenza (oggi stanno uscendo anche applicazione per lo smartphone), soprattutto se si compiono viaggi lontani
dall’occidente.
Se il motore ci accende, ma perde colpi o va a singhiozzo, il problema è una miscela aria / combustibile non idonea. Nei motori moderni a iniezione la causa potrebbe essere un sensore elettronico, un
www.borntobefreeitaly.it
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contatto staccato o una batteria difettosa.
Se invece il motore si accende e funziona bene, l’unica cosa che potrebbe rappresentare un problema sono i componenti della trasmissione.
Altre cose che danno parecchio da fare, proprio perché sono soggette all’usura e sono sensibili alla polvere e allo sporco sono i cuscinetti di sterzo e di ruota, che prima di collassare danno qualche
avvertimento. Se si parte per un lungo viaggio e la moto ha qualche
anno è meglio cambiarli in via preventiva.
RUOTA SQUARCIATA.
La gomma è stata smontata e ricucita
con del cordino. Molto probabilmente
non durerà molti chilometri. La riparazione è azzardata, ma ha permesso
di fare pochi chilometri con andatarura lenta.
È una soluzione davvero creativa.
Foto presa da internet.

La frizione prima di cedere inizia a dare segnali, tranne nel caso sia
rovinata e la colpa sarà vostra perché l’avete trattata male. Infatti in
una giornata afosa, mettersi a guidare su una strada ripida con terreno cedevole senza fare le dovute pause non farà bene alla frizione
e la potrebbe rovinare.
Anche in questo caso se la moto è vecchia e il viaggio molto lungo
sarebbe meglio cambiarla in via preventiva.
Di solito i danni ai freni riguardano un pistone bloccato per lo sporco, per la ruggine o a causa dell’età. Si capisce subito perché la frenata è lunga e molto dura. Se invece la leva è spugnosa e poco efficace potrebbe esserci dell’aria nel circuito frenante, data da condotti
vecchi, usurati o che si deformano, montare tubi in treccia (forniti
di rivestimento in acciaio) è preferibile e aumenta la sicurezza.
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5.1

Batteria

Quando girate la chiave e la moto non dà segnali, non si è accesa
nessuna spia, bisogna prima di tutto controllare i contatti della batteria, i fusibili e poi il voltaggio della batteria.
Capita con lo sporco e il tempo che i collegamenti della batteria si
ossidino e non facciano passare più la corrente (è buona norma ricoprirli con del grasso o della vasellina). Bisogna scollegarli pulirli e
ricollegarli e controllare il contatto negativo che di solito è collegato
al telaio della moto.
Se la batteria è di quelle non sigillate controllare il livello del liquido
all’interno, se è basso e lo avete controllato da poco, potrebbe esserci qualche perdita. Potete aggiungere acqua distillata all’interno
della batteria, per farle recuperare un pò di energia, ma se è stata
troppo tempo con un livello basso potrebbe essere compromessa.
In caso di necessità si può aggiungere qualsiasi tipo di acqua (non
confondete l’acqua distillata con l’acqua sterilizzata dall’ebollizione,
quella fatta bollire contiene più sali minerali e quindi è meno distillata rispetto a quella normale). Nel caso la batteria sia solamente
scarica potete far partire la moto con i cavi o con jump starter.
Nel peggiore dei casi potrebbe essere stata sovra alimentata da un
regolatore di tensione rotto che ha fatto evaporare il liquido, in questo caso bisogna controllare con un tester quanta corrente arriva
alla batteria, e nel caso sostituire il regolatore di tensione.
CAVO FRIZIONE ROTTO.
Se la leva della frizione comincia ad
allungarsi, la causa potrebbe essere il
cavo che si sta sfilacciando e rompendo. Controllarlo periodicamente e nel
caso sostituirlo.
Foto presa da internet.
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5.2

Alternatore

Quando un alternatore comincia a funzionare male o parzialmente di solito le cause sono dovute all’età, all’usura o all’abuso (sfruttamento eccessivo dell’impianto elettrico). In questi casi il motore
continua a girare senza problemi, ma l’alternatore non produce più
la necessaria corrente, quindi il motore prende dalla batteria la corrente necessaria, fino a farla scaricare e di conseguenza far perdere
colpi e spegnere il motore. Questo può avvenire anche dopo qualche
ora.
In alcuni modelli può comparire la spia rossa dell’alimentazione (di
solito a forma di batteria) o un codice di errore, in questo caso non
spegnete la moto perché potrebbe non esserci abbastanza corrente
per riaccenderla. La prima cosa da fare è spegnere tutte le luci e i
dispositivi ausiliari (se la moto non ha il pulsante dei fari staccate i
connettori che portano corrente alle lampadine).
Su moto moderne un livello non costante di energia elettrica, inferiore anche di pochi volt, fa andare in blocco il sistema elettronico.

LEVA DEL CAMBIO ROTTA.
Nella foto vediamo la leva del cambio
riparata con una chiave a L nastrata
al moncherino della leva originale. Si
possono usare picchetti da tenda, forchette, chiavi inglesi e quasiasi cosa
rigida.
Foto di: www.travellingstrom.com
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5.3

Ammortizzatore

I moderni ammortizzatori sono resistenti, ma il sistema di leveraggio che moltiplica la forza, su terreni dissestati e con moto carica, li
mette a dura prova.
Non caricare eccessivamente la moto di bagaglio aiuterà sicuramente l’ammortizzatore a non essere eccessivamente sollecitato, guidare
piano e con attenzione su terreni dissestati sarà un ottimo aiuto.
L’ammortizzatore riceve parecchio calore dal motore ed esso stesso
ne produce durante il funzionamento. Ormai è abbastanza raro che
una molla a spirale si rompa, ma nel caso succeda si rompe solo una
spira. Sempre più spesso a rompersi sono le guarnizioni e gli o-ring
della parte pressurizzata. In questo caso c’è bisogno dell’intervento
di un professionista o della sostituzione.

CAVO DELLA FRIZIONE ROTTO.
Quando si rompe il cavo della frizione una soluzione è quella di estrarre
il cavo dalla guaina e infilarne uno di
quelli per le biciclette.
Fissare il barilloto nella sede della leva
del freno e bloccare il cavo sulla leva
del carter con un mammut elettrico.
Questa soluzione non è certamente definitiva ma sicuramente vi permetterà
di arrivare dal ricambista più vicino.

www.borntobefreeitaly.it
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CARDANO ROTTO

A seguito di una buca il
giunto cardanico si è rotto. Non potendo disporre
del pezzo di ricambio, si è
optato per saldare il cardano e limarlo fino a che non
sfregasse all’interno della
sua scatola.
La moto con il giunto cardanico riparato è stata in
grado di percorrere ancora
un migliaio di chilometri,
in maniera sicura. Anche
se a moto scarica il cardano sfregava sulla scatola,
la soluzione è stata quella
di guidare sempre con la
moto carica sul posteriore.
Una riparazione davvero
incredibile, difficile e lunga, riuscita solo grazie alla
testardaggine e all’ingegno.
Questo dimostra che se
non ci si fa scoraggiare si
possono risolvere quasi
tutti i problemi.
Foto di Claudio Giovenzana
Sito: www.longwalk.it
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6

TABELLA PER RISOLVERE I GUASTI

Ecco una tabella per individuare i guasti le possibili cause e le possbili riparazioni.
GUASTO

POSSIBILE CAUSA

Nessuna spia luminosa si accende, il relè
Fusibile generale rotto,
non fa “click” quando morsetti con la batteria
si preme il pulsante di ossidati, batteria scarica.
avviamento.

Le luci funzionano,
ma l’avviamento non
si aziona.

Il motore gira, ma
non parte.

POSSIBILE RIPARAZIONE
Sostituire fusibili, controllare lo stato della batteria, pulire i contatti dei
connettori della massa, dell’interruttore di emergenza e l’interruttore
generale di accensione.

Mettere il pulsante di emergenza su
Il pulsante di emergenza è ON. Sollevare il cavalletto, mettere
su OFF o è attivo qualche
il cambio in folle e tirare la frizione,
dispositivo di sicurezza di
a questo punto se non dà segnali di
spegnimento automatico
vita forse c’è una centralina guasta
del motorino di avviamento o qualche sensore che non funziona
(allarme).
(controllare il sensore del cavalletto
che è la rottura più probabile).

La candela non provoca
la scintilla o non c’è carburante.

Controllare la scintilla svitando una
candela, accostarla alla testa del cilindro e avviare il motore, controllare il livello di carburante, se i condotti o i filtri sono bloccati o ci sono
bolle d’aria.

Il motore non gira,
le luci sono deboli
o spente.

La batteria è scarica,
alternatore difettoso vedi
la sezione alternatore.

Il pulsante di emergenza è
su OFF. Il motorino potrebIl motorino d’avviabe essere usurato o la batmento funziona, ma il teria scarica. Più probabilmotore non parte.
mente è il solenoide sporco
o l’ingranaggio Bendix inceppato.
www.borntobefreeitaly.it
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Procurare un’altra batteria anche da
automobile o dei cavi con morsetti
per l’accensione. A temperature molto basse preriscaldare il motore e la
batteria.
Mettere il pulsante di emergenza su
ON, date un colpo forte all’alloggio
dello starter per sbloccare il Bendìx.
Rimuovere per controllare e pulire il
solenoide.
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GUASTO

POSSIBILE CAUSA

POSSIBILE RIPARAZIONE

Surriscaldamento.

Velocità del motore troppo
elevata o velocità troppo
ridotta rispetto alle condizioni del terreno. Tappo del
radiatore allentato o usurato, tubature che perdono,
o ventola rotta. Livello del
refrigerante o dell’olio insufficiente. Alette del radiatore deformate o bloccate.
La moto è sovraccarica o il
motore è vecchio e usurato.

Controllare se ci sono perdite dal
tappo del radiatore o dalle tubature
(strizzare i tubi), il livello dell’olio e
del refrigerante. Le crepe possono
far evaporare il fluido quasi all’istante. Controllare il sensore della
ventola o collegarlo al pulsante del
clacson. Se ci sono 45°C all’ombra
rallentare o sforzare di meno il motore, fare una pausa e guidare con
più calma.

Il motore perde colpi
o funziona male.

Miscela di carburante povera o benzina con pochi
ottani. Carica della batteria
insufficiente o EFI difettosa. Candele sporche o filtro
benzina intasato o alta
quota.

Ricaricare o sostituire la batteria.
Controllare le candele e la pompa di
alimentazione, cercare perdite d’aria
nel sistema di alimentazione, controllare o sostituire i filtri del carburante.

Radiatore che perde. Ruggine, danneggiamento.

Utilizzare un sigillante per radiatore,
altrimenti usare una mistura di spezie, albume d’uovo, sughero tritato,
qualunque cosa si dilati e si indurisca se inﬁlata nella crepa. In alternativa, smontatarlo e fare riparare il
radiatore da un meccanico saldandolo con il cannello.

Tubi dei freni idrauli- Danneggiamento, inerzia,
deterioramento.
ci rotti.

Rallentare e rimpiazzare i tubi appena possibile.

Infilare un pezzo di sapone nella crepa di un serbatoio è un vecchio sisteSerbatoio della benzi- Danneggiamento causato
ma di rattoppo Le paste epossidiche
na in metallo scatola da rocce, cadute o incidenti,
bicomponenti sono sicuramente più
del motore o del cam- montaggio approssimativo
affidabili. Mentre i serbatoi di plastibio incrinati.
e eccessive vibrazioni.
ca si possono riparare con della colla
epossidica.
Tubi del radiatore
rotti o crepati.

Età, qualità scadente o
usura.

www.borntobefreeitaly.it
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Fasciare saldamente con del nastro
isolante, sebbene sia preferibile sostituirli. Portatre delle fascette metalliche per tubi di ricambio.
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GUASTO

POSSIBILE CAUSA

Batteria scarica.

Riempire con acqua distillata, anBasso livello di ﬂuido nelche se qualsiasi tipo di acqua andrà
le batterie non sigillate, o
bene in caso di emergenza, utilizzare
tappo delle batterie sigillate i morsetti per accendere il motore e
crepato. Si è scaricata duricaricare la batteria se necessario.
rante la notte o alternatore Altrimenti accendere la moto a spindifettoso.
ta. Sulle moto con molta elettronica
non sarà possibile.

Con temperature sopra i
35°C si può formare un
blocco di vapore che imIl motore si spegne ad
pedisce il passaggio della
alte temperature e a
benzina liquida attraverso
bassa velocità.
la pompa di alimentazione
(solo nei motori a carburatore).
I freni sono laschi e
perdono potenza.

POSSIBILE RIPARAZIONE

Avvolgere il filtro della benzina (anche quello in linea) e la pompa della
benzina con uno straccio bagnato
per far condensare il vapore, questo
permetterà di ripartire, ma non sarà
una soluzione definitiva. Altrimenti
fare una pausa che consenta di raffreddare tutto.

Presenza di aria nel circuito Spurgate il circuito o revisionare le
frenante, o olio vecchio.
pinze.

La centralina (ECU) regiAppare il codice di er- stra un danno, ma potrebbe
Bisogna trovare il danno o sistemarore della centralina non esservene nessuno,
re il codice di errore con un lettore.
(ECU).
o essere solo un falso
contatto.

Sistema di scarico
rotto o che perde.

Vibrazioni, età, ruggine.

Fino a un certo punto, le moto possono funzionare bene anche senza
un silenziatore. Un collettore lesionato può essere riparato con un barattolo di metallo, fascette e fil di ferro. Si può usare la pasta di metallo
per riparare le giunture che perdono.

Il tubo di scappamento scoppietta e
sbatacchia in caso
di decelerazione improvvisa.

Del carburante non bruciato sta penetrando nel
sistema di scarico, dove sta
esplodendo.

La valvola di scarico potrebbe necessitare di una regolazione o si è deformata e deve essere smerigliata o
sostituita. Non è un problema grave.

www.borntobefreeitaly.it
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6.1

Lavarsi Le Mani

Portare un paio di guanti monouso è sempre importante, ma se ve li
siete dimenticati allora dopo la riparazione è meglio lavarsi bene le
mani.
Certe volte usare solo il sapone non è sufficiente, allora per sgrassarle bene potete aggiungere al sapone sabbia o zucchero che fungeranno da abrasivo e aiuteranno a pulirle. Anche mettere la crema
per le mani dopo averle lavate aiuterà a farle tornare pulite.

LEVA ROTTA.
Può capitare che la moto cada e sirompa una leva, se non avete con voi
il ricambio la soluzione sarà semplice.
Infatti la si può riparare utilizzando un
picchetto, una chiave inglese, una forchetta, ecc... nastrata attorno al moncherino della leva originale con nastro
adesivo, fascette metalliche e di platica. Foto prese da internet.
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CARTER ROTTO.

1

2

4
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3
Si è rotto il carter motore in seguito a
un colpo forte con una pietra o altro (1).
Non potendo sostituirlo si è usata la
fantasia. Per prima cosa si è smontatato il carter motore e si è controllato che
non ci fossere danni agli ingranaggi. Si è
tagliato un pezzo di lastra di metallo (2)
si è rifinito finchè non entrerà alla perfezione sul fondo del carter (3).
A questo punto si è utilizzato un silicone
termico, si è incollata alla lastra di metallo sul fondo del carter in maniera tale
da evitare perdite di olio (4).
La riparazione ha permesso di compiere
abbastanza chilometri per trovare il pezzo di ricambio.
Foto di “Jfman”, presa dal forum:
www.horizonsunlimited.com
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7

IL DIZIONARIO DI MECCANICA

Entrare in offcina in un paese straniero e cercare di farsi capire non
è mai facile. Perchè i termini tecnici delle compomenti e dei pezzi di
ricambio non sono mai semplici da ricordare e da tradurre.
Per questo ho deciso di inserire il dizionario di meccanica in 4
lingue (Italiano - Inglese - Tedesco - Francese) suddiviso in divese
sezioni.

MOTORE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Albero a camme
Albero a camme in
testa
Albero motore
Alesaggio
Aletta di raffreddamento
Aspirazione
Asta comando bilanciere
Biella
Bilanciere
Boccola
Boccola supporto
albero motore
Camicia del cilindro
Camma
Catena di distribuzione
Cavallo vapore
(CV)
Chiavetta
Cilindrata
Cilindro
Comando
Coppa (o carter)
Coppa motore

Camshaft
Nockenwelle
Overhead camshaft Obenliegende nockenwelle
Crankshaft
Kurbelwelle
Bore
Bohrung
Cooling Fin
Külrippe

Francese
Arbre à cames
Arbre à cames en
tête
Vilebrequin
Alésage
Ailette de refroidissement
Admission
Tige de culbuteurs

Intake
Pushrod

Einlass
Stoss-stange

Connecting rod
Rocker arm
Bushing
Crankshaft bearing

Pleuel
Schwinghebel
Buchse
Kurbelwellen lager

Cylinder liner
Cam
Timing Chain

Zylinder lauf buchse
Nocke
Steue rkette

Horse power (HP)

Pferd Starke (PS)

Bielle
Culbuteur
Bague
Palier de vilebrequin
Chemise de cylindre
Came
Chaîne de distribution
Cheval vapeur (CV)

Woodruff key
Cylinder capacity
Cylinder
Drive
Case (cover)
Crankcase

Scheibenfeder
Zylinder inhalt
Zylinder
Antrieb
Gehause
Motor gehause

Clavette
Cylindrée
Cylindre
Entraînement
Carter
Carter moteur

www.borntobefreeitaly.it
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Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Coppia motrice
Corsa
Cuscinetto

Torque
Stroke
Bushing (bearing)

Drehmoment
Hub
Gleit lager

Cuscinetto a rulli

Roller bearing

Rollen lager

Cuscinetto a rullini Needle bearing

Nadel lager

Cuscinetto a sfere
Distribuzione
Ghiera
Gioco
Gioco delle valvole
Gioco delle valvole
a motore freddo
Giri al minuto
(giri/minuto)
Guarnizione

Ball bearing
Timing gear
Union nut
Backlash
Tappet clearance
Tappet clearance
with cold engine
Revolution per minute (R.p.M.)
Gasket

Kugel lager
Steuerung
Uberwurfmutter
Spiel
Ventilspiel
Ventilspiel kalter
motor
Umdrehungen /
minute (U/m)
Dichtung

Coupleur moteur
Course de piston
Coussinet (roulement)
Roulement à rouleaux
Roulement à aiguilles
Roulement à billes
Distribution
Collerette
Jeu
Jeu aux soupapes
Jeu aux soupapes à
froid
Tours / minute
(T / m)
Joint

Guida delle valvole
Levetta
Luce
Molla
Motore
Motore a 2 tempi
Motore a 4 tempi
Perno accoppiamento volano
Piattelli (o scodellini)
Prigioniero
Pistone
Potenza
Potenza al banco

Valve guide
Cam follower
Port
Spring
Engine
Two stroke engine
Four stroke engine
Crankpin

Ventil führung
Schwing hebel
Licht
Feder
Motor
Zweitakt motor
Viertakt motor
Hub zapfen

Guide de soupape
Linguet
Lumière
Ressort
Moteur
Moteur 2 temps
Moteur 4 temps
Maneton

Punteria
Raffreddamento
Rapporto di compressione
Registrazione delle
valvole
Scarico
Sede valvola

Spring plates

Keil kegel (o feder
teller)
Stud
Stift schraube
Piston
Kolben
Output
Leistung
Brake Horse power Bremsleistung
(B.H.P.)
Valve push rod
Ventil stossel
Cooling
Compression ratio

Cou pelles
Goujon
Piston
Puissance
Puissance du frein
Poussoir de soupape
Refroidissement
Taux de compression
Soupape réglage

Valve adjustment

Kühlung
Verdichtungs
verhaltnis
Ventil einstellung

Exhaust
Valve seat

Auslass (o auspuff) Échappement
Ventilsitz ring
Siège de soupape
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Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Segmento (o fascia
elastica)
Silenziatore
Spinotto
Testa
Travaso
Tubo di scarico

Piston ring

Kolben ring

Segment de piston

Silencer (o mufﬂer)
Piston pin
Cylinder head
Transfert
Exhaust Pipe

Schall dampfer
Kolbenbolzen
Zylinder kopf
Uberstrom
Auspuffleitung

Valvola
Volano

Valve
Flywheel

Ventil
Schwung scheibe

Silencieux
Axe de piston
Culasse
Transfert
Tube d'échappement
Soupape
Volant

Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Asta comando frizione
Campana frizione
Corona frizione

Operating rod

Kupplungs stange

Tige de commande

Clutch Drum
Clutch sprocket

Kupplungs korb
Kupplungs rad

Dischi
Dischi condotti
Dischi conduttori

Plates
Driven plates
Driving plates

Scheiben
Abtriebs scheiben
Antriebs scheiben

Frizione
Guarnizioni

Clutch
Inserts

Kupplung
Lamellen

Molla frizione

Clutch spring

Kupplungs feder
Druck platte
Schlitze
Druck Kugellager

Cage d'embrayage
Couronne d'embrayage
Disques
Disques menés
Disques entraîneurs
Embrayage
Pastilles (o garnitures)
Ressort d'embrayage
Plateau de pression
Cannelures
Butée à bille

FRIZIONE.

Piatto spingi molle Pressure plate
Scanalature
Splines
Sfera spingidischi Thrust ball

TRASMISSIONE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Catena
Cinghia trapezoidale
Corona ruota posteriore
Pignone catena

Chain
V - belt

Nadle
Keil Riemen

Rear wheel sprocket
Final drive sprocket
Engine sprocket

Hinterrad ritzel

Chaîne
Courroie trapézoidale
Couronne de rou
AR
Pignon de sortie de
boîte
Pignon moteur

Pignone motore

www.borntobefreeitaly.it
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LUBRIFICAZIONE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Circolazione olio
Grasso
Ingrassatore
Livello olio
Lubrificazione
Olio
Pompa di lubrificazione
Pressione olio

Oil circulation
Grease
Lubricator
Oil level
Lubrication
Oil
Lubricating oil
pump
Oil pressure

Oel umlauf
Fett
Schmie rnippel
Oel stand
Schmierung
Oel
Oel pumpe

Graisse
Graisseur
Niveau d'huile
Graissage
Huile
Pompe à huile
Pression d'huile

Oel druck

Tappo dell'olio
Togliere l'olio

Drain plug
To drain out

Oel schraube
Oel ablassen

Bouchon de vidange
Vidanger
Vidanger

Inglese

Tedesco

Francese

Albero pignone ca- Output Shaft
tena
Albero primario
Drive Shaft

Abtriebs welle

Arbre de sortie

Antriebs welle

Albero principale
Albero secondario

Main Shaft
Layshaft

Haupt welle
Vorgelege welle

Cambio
Chiavetta

Gearbox
Getriebe
Gear operator lock Anschlag zapfen

Disco del selettore

Cam plate

Kurven scheibe

Forchetta
Ingranaggio
Ingranaggio mobile
Passare da marce
inferiori a marce
superiori
Passare da marce
superiori a marce
inferiori
Rapporti di trasmissione
Selettore

Gear operator fork
Gearing (o pinion)
Sliding gear
To move Upward

Schalt gabel
Zahnrad
Klauen zahnrad
Einschalten

Arbre primaire (o
d'entraînement)
Arbre principal
Arbre secondaire (o
intermédiaire)
Boite de vitesse
Téton de verrouillage
Plateau de
sélecteur
Fourchette
Pignon
Pignon baladeur
Monter les vitesses

CAMBIO.
Italiano

Selettore dentato

To move downward Zurückshalten

Rétrograder

Gearing ratio

Rapport de démultiplication
Levier de sélecteur

Ubersetzung

Foot operated gear Fuss schaltung
change
Ratchet
Zahn segment

www.borntobefreeitaly.it

30

Secteur cranté

7

COME RIPARARE UN
GUASTO IN VIAGGIO

Italiano

Inglese

Tacche d‘innesto
Dog
Tamburello del se- Gearbox drum
lettore

ELETTRICITÀ.

Tedesco

Francese

Klaue
Schalt nocke

Crabot
Barillet

Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Corrente
Corrente a bassa
tensione
Corrente ad alta
tensione
Corrente alternata
Corrente continua
Corrente per accensione
Corrente per illuminazione
Intensità di corrente
Potenza elettrica

Current
Low tension current
High tension current
Alternating current
Direct current
Ignition current

Strom
Primar strom
Hoch spannung
strom
Wechsel strom
Gleich strom
Zündung strom

Courant
Courant basse tension
Courant haute tension
Courant alternatif
Courant continu
Courant d'allumage

Lighting current

Licht strom

Courant d'éclairage

Current intensity

Strom staerke

Intensité électrique

Tensione elettrica

FRIZIONE.

Electric output

Elektrische leistung Puissance électrique
Potential difference Elektrische span- Tension électrique
nung

Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Asta comando frizione
Campana frizione
Corona frizione

Operating rod

Kupplungs stange

Tige de commande

Clutch Drum
Clutch sprocket

Kupplungs korb
Kupplungs rad

Dischi
Dischi condotti
Dischi conduttori

Plates
Driven plates
Driving plates

Scheiben
Abtriebs scheiben
Antriebs scheiben

Frizione
Guarnizioni

Clutch
Inserts

Kupplung
Lamellen

Molla frizione

Clutch spring

Kupplungs feder

Cage d'embrayage
Couronne d'embrayage
Disques
Disques menés
Disques entraîneurs
Embrayage
Pastilles (o garnitures)
Ressort d'embrayage
Plateau de pression
Cannelures
Butée à bille

Piatto spingi molle Pressure plate
Scanalature
Splines
Sfera spingidischi Thrust ball
www.borntobefreeitaly.it
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CANDELA.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Anello
Candela
Corpo esterno
Distanza fra gli
elettrodi
Elettrodo centrale
Elettrodo di massa
Filettatura
Formazione del
ponticello
Grado termico
Isolante

Sealing ring
Sparking plug
Spark plug body
Plug gap

Dicht ring
Zünd kerze
Gehause
Elektroden abstand

Central electrode
Earth electrode
Thread
Bridge formation

Mittel elektrode
Masse elektrode
Gewinde
Brücken bildung

Calorific value
Insulator

Warme wert
Isolator

Joint d'étanchéité
Bougie
Culot
Écartement des
électrodes
Électrode centrale
Électrode de masse
Filetage
Pont entre les électrodes
Indice thermique
Bec d'isolant

IMPIANTO D’ACCENSIONE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Accensione a batteria
Accensione a magnete
Accensione a volano magnete
Anticipo accensione
Anticipo a manettino
Anticipo automatico
Apertura contatti

Battery coil ignition
Magneto ignition

Batterie zündung
Magnet zündung

Allumage batterie
bobine
Allumage magnéto

Flywheel ignition

Schwung magnet
zündung
Früh zündung

Allumage volant
magnétique
Avance à l'allumage

Hand Verstellung

Avance manuelle

Avvolgimento primario
Avvolgimento secondario
Bobina
Bobina d'accensione
Calamita
Camma del ruttore
Collettore
Condensatore
Contatti

Advanced ignition
Manual timing device
Automatic timing
device
Contact breaker
gap
Primary circuit

Coil
Ignition coil

Fliehkraft versteller Avance automatique
Kontakt abstand
Ecartement vis platinées
Primar Wicklung
Enroulement primaire
Sekundar Wicklung Enroulement secondaire
Spule
Bobine
Zündspule
Bobine d'allumage

Magnet
Contact breaker
cam
Slip ring
Condenser
Contacts

Magnet
Unterbrecher nocken
Schleif ring
Kondensator
Kontakte

Secondary circuit
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Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Dal P.M.S.
Before T.D.C.
Feltro ingrassatore Oiling felt
Martelletto
Contact breaker
arm
Morsetto
Terminal

Vor O.T.
Avant le P.M.H.
Schmierfilz
Feutre de graissage
Unterbrecher hebel Linguet mobile

Registrazione anticipo accensione
Registrazione dei
contatti
Ruttore
Spazzola di carbone

Ignition timing

Zünd einstellung

Contact breaker
timing
Contact breaker
Carbon brush

Kontakt abstand
einstellung
Unterbrecher
Schleif kohle

Borne de connection
Réglage avance à
l'allumage
Réglage vis platinées
Rupteur
Charbon

Tedesco

Francese

Stoss dampfer
Verkleidung
Ringe
Drehmeter

Amortisseur
Carénage
Jantes
Compte tours

Vorderradgabel
Schwing gabel

Fourche avant
Fourche arrière
oscillante
Frein
Frein à disque
Garde boue
Pneu
Roues
Selle
Réservoir
Computer de vitesse
Cadre
Tubulures d'essence
Tubulures d'huile

PARTE CICLISTICA.
Italiano

Inglese

Ammortizzatore
Carenatura
Cerchioni
Contagiri

Shock absorber
Fairing
Rims
Revolutions
counter
Forcella
Front fork
Forcellone oscillan- Swinging arm
te posteriore
Freno
Brake
Freno a disco
Disc brake
Parafango
Mudguard
Pneumatico
Tire
Ruote
Wheels
Sella
Saddle
Serbatoio
Tank
Tachimetro
Tachymeter

Klemme

Telaio
Tubi benzina

Frame
Petrol pipes

Bremse
Platte bremse
Kotﬂügel
Reife
Räder
Sattel
Tank
Geschwindigkeit
meter
Gestell
Benzinleitung

Tubi olio

Oil pipes

Oelleitung
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CARBURATORE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Carburatore
Filtro aria
Getto del massimo
Getto del minimo
Spillo
Tacca dello spillo

Carburator
Air Filter
Main jet
Pilot jet
Needle
Needle clip position

Vergaser
Luft filter
Hauptdüse
Leerlaufdüse
Nadel
Nadelstellung

Carburateur
Filtre à air
Gicleur principal
Gicleur de ralenti
Aiguille
Position d'aiguille

Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Acido
Acqua distillata
Batteria
Polo negativo
Polo positivo
Ricaricare
Scaricare

Acid
Distilled water
Battery
Negative plate
Positive plate
To charge
To discharge

Saure
Distilliertes wasser
Batterie
Minus platte
Plus platte
Laden
Entladen

Acide
Eau distillée
Batterie
Plaque négative
Plaque positive
Charger
Décharger

BATTERIA.

IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Commutatore

Lighting switch

Licht schalter

Contatto
Fanalino posteriore
Faro
Filamento
Fuoco
Ghiera
Lampada biluce

Contact
Tail lamp

Kontakt
Schluss leuchte

Commutateur d'éclairage
Contact
Feu rouge

Headlamp
Filament
Focus
Rim
Main bulb

Scheinwerfer
Faden
Brenn punkt
Deckel ring
Bilux lampe

Phare
Filament
Foyer
Portière
Ampoule phare
code
Lampada luce città Pilot bulb
Stand licht
Ampoule veilleuse
Luce
Light
Licht
Lumière
Parabola
Headlamp reflector Scheinwerfer spie- Parabole
gel
Porta lampada
Bulb holder
Lampenfassung
Douille de lampe
Segnalatore d'arre- Stop lamp
Brems leuchte
Feu stop
sto
Vetro
Lens
Streu scheibe
Verre
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MANUTENZIONE.
Italiano

Inglese

Tedesco

Francese

Avvitare
Benzina
Bullone

To screw
Petrol
Bolt

Visser
Essence
Boulon

Cacciavite
Chiave

Screwdriver
Open ended spanner
Ring spanner
Box spanner
Nut
Puller
Engine trouble
Maintenance
To reassemble (o to
reﬁt)
To clean
Engine overhaul

Einschrauben
Benzin
Sechskant schraube
Schrauben zieher
Maul schlüssel
Ring schlüsael
Steck schlüssel
Mutter
Abzieher
Motor storung
Wartung
Einbauen

Clé à ceil
Clé à tube
Écrou
Extracteur
Panne moteur
Entretien
Remonter

Reinigen
Motor uberholung

Nettoyer
Révision moteur
Rondelle
Démonter

To decarbonise

Scheibe
Abnehmen (o ausbauen)
Abschrauben (o
abdrehen)
Entkohlen

Screw

Schraube

Vis

Chiave a stella
Chiave a tubo
Dado
Estrattore
Guasto al motore
Manutenzione
Montaggio
Pulire
Revisione del motore
Rondella
Smontare
Svitare
Togliere le incrostazioni
Vite

Washer
To disassemble (o
to remove)
To unscrew
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Tournevis
Clé à fourche

Dévisser
Décalaminer
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CONCLUSIONE

Arrivati a questo punto siamo nelle condizioni di saper reagire e risolvere i problemi meccanici e i guasti che possiamo durante un
viaggio.
Spero che nell’arco della vostra vita non vi troviate mai nella situazione di rimanere a piedi in mezzo al nulla, ma è sempre meglio essere preparati.
Questa guida serve per fornire le basi e gli strumenti, poi toccherà a
voi riuscire ad arrangiarvi e trovare il modo di risolvere il problema.
Ho messo insieme questo ebook sperando di creare qualcosa di interessante e che, nel malaugurato caso in cui vi troviate in panne, vi
possa aiutare a uscire dai guai.
Se trovate delle imprecisioni o delle mancanze segnalatemele e verranno sistemate. Se volete inviare la foto della vostra riparazione
sarò lieto di aggiungerla, così da creare una guida sempre più precisa e utile.
Vi ringrazio per l’attenzione e ringrazio anche tutti quelli che hanno
letto e mi hanno dato una mano nella stesura d questo ebook.
Un grosso saluto Alessandro.

www.borntobefreeitaly.it
www.facebook.com/borntobefreeita
borntobefreemail@gmail.com

Questa guida fornisce linee giuda per imparare a saper reagire agli imprevisti, le infomazioni scritte su questo ebook sono
frutto della mia esperinza.
Ogni responsabilità di qualsiasi danno a cose e persone non sarà di mia responsabilità e imputabile a questa guida.
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